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rico, euristico. Abbraccia esso il campo sconfinato della ricerche pos-sibili suIla variety quasi infinita di enti e fenomeni, clie sulla terra esistono e si svolgono; va dalla esplorazione geografica propriamente detta, avente per iscopo la scoperta di nuove terre e nnovi mari, la conoscenza generica della superficie del globo, fino alle indagioi piu accurate, approfondite e speciali su ciascuno di codesti enti e f enomeni, dalla cui esistenza e dai cui vicendevoli rapporti dipendono le varie condizioni fisiclie, biologiche e antropiche della superficie terrestre. Nel diverso modo di considerare le relazioni della geo-grafla con quest'opera di esplorazione e di ricerche partieolari tanto svariate nell'oggetto e nei metodi, si manifestano le maggiori discrepanze nella definizione e nei limiti, che i geografi assegnano alia propria disciplina.
Chi guardi perd alia realtfi, obbiettiva deve riconoscere che, se fu lo stimolo geografico, vale a dire lo stimolo alia conoscenza sempre maggiore della terra, che determind le imprese d'esplorazione, costi-tuenti la parte epica della storia della geografia, eccitando all'azione cosi larga schiera d'eroi fino al piu tragico sacrificio di se, e se fa pure codesto stimolo che suggeri nello svolgere dei secoli sempre nuovi argomenti d'indagini scientifiche; a poco a poco tanto le imprese esplorative, quanto—anzi piu ancora—gli studi sopra ordini speciali di oggetti e di fenomeni terrestri si svincolarono dalla di-pendenza del geografo, acquistando un proprio carattere, auto-nomia e specializzazione.
Gi& gli stessi piu grandi esploratori non furono, se non per ecce-zione, dei veri geografi; furono piuttosto degli audaci navigator!, come Colombo, Magellano, Qiacomo Cook, per citare tre nomi tra i piu luminosi, o dei mercanti, come i Polo; furono anche dei viaggia-tori in cerca di awenture e di fortuna, dei conquistador es, come Pizarro, Almagro; furono pure dei missionari, come Pian del Car-pine e Ruysbroek, come Marquette, come Livingstone. Quasi uni-camente nei tempi nostri si trovano gli intrepidi che s'accingono alle imprese d'esplorazione per solo desiderio di scienza e di gloria: nell'antichit& possiamo forse ascrivere a tale schiera un Pitea; ma ai giorni nostri il loro numero $ fortunatamente sempre crescente e cosi si possono vantare i trionfi di Nansen, di Cagni, di Peary, di Shackleton, di Amundsen, eroismi come quelli dello Scott e di altri ormai innumeri, anche senza uscire dalle terre polari, dove piu in-discutibile & la mancanza d'altri stimoli ai viaggi di scoperta, che

